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Il dramma L’incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada Sublacense tra Guarcino e gli Altipiani di Arcinazzo

Schianto in moto, muore centauro
Perde la vita Camillo Calvani, 51 anni di Latina, si è scontrato con una Lancia Y su cui viaggiavano marito e moglie

Un incidente stradale è avve-
nuto ieri pomeriggio alle 15,30
sulla strada statale Sublacense
tra Trevi nel Lazio e Guarcino. A
perdere la vita Camillo Calvani,
51 anni compiuti a febbraio, resi-
dente a Latina. Lo scontro tra la
sua moto e una Lancia Y su cui
viaggiavano marito e moglie è
stato molto violento e per il cen-
tauro pontino nonostante l’in-
tervento dei soccorritori del 118
non c’è stato niente da fare ed è
deceduto sul colpo a causa delle
violentissime ferite riportate in
diverse parti del corpo. La strada
è stata chiusa al traffico per con-
sentire i rilievi da parte dei cara-
binieri della stazione di Trevi nel
Lazio che sono intervenuti per
rilevare. Il corpo dell’uomo è al-
l’obitorio di Frosinone.

Pagina 13

Fo n d i
Richiedente
asilo sorpreso
a spacciare

Pagina 22

Aprilia
Tentato sequestro
e droga,
25enne arrestato

Pagina 17

Calcio, il bel gesto
A soli 13 anni
è già campione
di fair-play

Pagina 35

All’i n te rn o

L’onorevole Stefano Zappalà è stato tra i fondatori insieme a Silvio Berlusconi, nel 1994, di Forza Italia. Oggi alle 15 i funerali.
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Politica in lutto L’ex eurodeputato di Forza Italia si è spento la notte scorsa al Goretti

E’ morto l’onorevole Zappalà
Il fascino discreto della strategia
UNA FIGURA COMPLESSA
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’ho visto per l’ultima volta
sabato mattina, in un letto d’o-
spedale, la mano sinistra tenuta
dalla moglie Ida. Lui non ha visto
me, perché era già impegnato a
mettere a punto i dettagli del suo
ultimo viaggio. Stefano Zappalà
ha voluto fare sul serio anche sta-
volta, ed ha imboccato una strada
senza ritorno,ma con la consape-
volezza di aver detto tutto quello
che c’era da dire, e di non essersi
lasciato vuoti alle spalle. E’ stato
un combattente, e se n’è andato
come un soldato. Soltanto quin-
dici giorni fa, col pretesto di un
caffè, mi aveva invitato a casa sua
e mi aveva ricevuto in una stanza
che aveva tutta l’aria di esse stata
trasformata nel reparto di una
clinica, ma con le sembianze di
un quartier generale, piena di
giornali, un computer, i telefoni
sparsi in ogni angolo. «Ti ho chie-
sto di venire qui perché ho capito
che è arrivato il momento di fare
qualcosa, questa città deve volta-
re pagina - mi ha detto - Mi serve
un consiglio, devo trovare le per-

sone giuste per far ripartire Lati-
na, per dare una scossa al torpore
che ci ha avvolti». Stefano Zappa-
là era anche questo, un inguaribi-
le sognatore, sempre pronto a
mettersi in gioco per dare un sen-
so a quella che considerava la sua
passione, la politica intesa come
servizio. Ma ha saputo essere an-
che un uomo molto pratico, de-

terminato, qualche volta impla-
cabile. Quelli che sostengono che
l’attività politica di Stefano Zap-
palà sia iniziata nel 1994 con la
nascita di Forza Italia dimentica
che 35 anni fa, quando era ancora
un 42enne, l’ingegnere ex ufficia-
le dell’Esercito era già un prota-
gonista della politica cittadina, il
vero ispiratore, insieme a Raffae-
le Muzio, della materia urbanisti-
ca ai tempi del sindaco Corona. E’
lì che si è fatto le ossa e che ha ap-
preso i primi rudimenti della po-
litica sinonimo di potere. Dietro
la nascita dei quartieri di espan-
sione, Q4 e Q5, c’è lui, in un chia-
roscuro mai risolto davvero. Poi
ha preso il volo, Consiglio comu-
nale, Regione, Parlamento Euro-
peo, sindaco di Pomezia, assesso-
rato regionale al Turismo. Un
curriculum che lo rende uno dei
personaggi politici più completi
e poliedrici nella storia di Latina.
Abbiamo litigato spesso, ed è sta-
to merito suo se ogni volta siamo
tornati a parlarci e a condividere
le storie di questa provincia. Lati-
na Oggi è stato un suo punto di ri-
ferimento, fino all’altro giorno, e
per questo non lo ringrazierò mai
abbastanza. Ci mancherà.l

S empre
al centro

della scena,
a m ava

provoc are
e scuotere

le coscienze

Da l l ’ultimo
refe re n d u m
alle elezioni,
o rg a n i z z ava
a sue spese

d i b att i t i
e incontri

L’o n o revo l e
Stefano Zappalà
è morto ieri all’e tà
di 77 anni. Era
nato ad Aci
Bonaccorsi, in
Sicilia, il 6 febbraio
del 1941

Oggi l’addio

I funerali alle ore 15 alla
cattedrale San Marco
l L’ultimo saluto a Stefano
Zappalà sarà dato oggi, alle ore
15, presso la cattedrale di San
Marco nell’omonima piazza
della città capoluogo. A
Zappalà sono arrivate le
condoglianze di numerosi
esponenti delle istituzioni e di
ordini professionali come
quello degli Ingegneri.

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Giuseppe Simeone
Forza Italia

«Non si è mai arreso
alla malattia

Lascia un grande
vuoto nella politica
e in tutti quanti noi»
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Frasi d’addio a Stefano,
gentiluomo della politica
I ricordi Da Antonio Tajani a Renata Polverini fino alla
politica locale. In privato le condoglianze di Berlusconi

COME FUNZIONA

Tanti i messaggi in ricordo di
Stefano Zappalà. Antonio Taja-
ni, presidente del Parlamento eu-
ropeo, ha salutato Zappalà con
questo tweet: «Ci ha lasciati Ste-
fano Zappalà per tanti anni parla-
mentare europeo di Forza Italia.
Ciao Stefano! Una preghiera ti ac-
compagni in questo viaggio verso

il cielo».
Il deputato della Lega France -

sco Zicchieri dice: «Sgomento e
profondo cordoglio alla Famiglia
per l'improvvisa scomparsa del-
l'On Stefano Zappalà a nome mio
e di tutta la Lega in Provincia di
Latina al lutto, si accompagna al
dolore della scomparsa per una
personalità che piangiamo per la
sua passione politica e l’attività
fatta per la terra Pontina».

Renata Polverini, che lo ha
avuto come assessore nella sua
giunta, saluta «l’amico Stefano,
un vero gentiluomo della politi-
ca».

Il sindaco di Latina Damiano
Coletta afferma: «Esprimo tutto
il mio cordoglio per la scomparsa
dell'onorevole Stefano Zappalà,
di cui ricordo l’impegno tenace a
favore del nostro territorio, e lo
sforzo profuso nel tempo per sti-
molare il confronto politico fra le
diverse forze e i cittadini, confron-
to deputato a migliorare la consa-
pevolezza di ciascuno per le pro-
prie scelte e il proprio ruolo».
Commosso il ricordo di Pino Si-
meone, consigliere regionale di
Forza Italia, che Zappalà ha sem-
pre chiamato, affettuosamente,
Pinuccio: «Quando viene meno
un amico scopri le tante ragioni
dello stare insieme. Tutto appare
in una luce diversa. Stefano Zap-
palà è stato per chi fa politica, un
riferimento costante e stimolan-
te. La sua scomparsa, dopo una
malattiachenon nehamai fiacca-
to lo spirito da combattente e il
sorriso anche quando la stanchez-
za cercava di segnarlo, lascia un
vuoto nella politica tutta e in noi
che abbiamo condiviso in gran
parte il suo lungo percorso.». Sal -
vatore La Penna, segretario pro-
vinciale del Pd dice: «Lo ricordo
con affetto e grande rispetto, per
la disponibilità e l’attenzione di-
mostrate negli ultimi anni nei
miei confronti e per i suoi modi
educati e gentili e al contempo
schietti e diretti. Si sentirà la sua
mancanza nella scena politica
della nostra provincia». Gianlu -
ca Di Cocco,e Enrico Tiero di
Idea, afferma: «Con lui perdiamo
non solo un amico, ma un politico
capace, colto, ricco di umanità,
correttezza, impegno e passione
profusi a vantaggio della nostra
comunità». Claudio Moscar-
delli del Pd lo ricorda come «per-
sona di intelligenza acuta edal ca-
rattere schietto e diretto. Nel Par-
lamento Europeo ha svolto da
protagonista il suo mandato. Mi
ha sempre manifestato amicizia e
stima. Lo ricordo con grande af-
fetto e mi unisco al dolore della
moglie Ida, compagna della sua
vita». Il consigliere regionale del-
la Lega Angelo Tripodi afferma:
«Sono addolorato per la perdita
di Stefano Zappalà, che ha segna-
to la politica degli ultimi 30 anni
in provincia di Latina. Un uomo
attento alla nostra terra e alle sue
problematiche, che s’è sempre
battuto per il dialogo e la demo-
crazia. Riposa in pace». Nicola
Calandrini, coordinatore pro-
vinciale di FdI: «Se ne é andato un
pezzo importante della vita politi-
ca della nostra provincia e della
nostra città. Al fianco di Stefano
ho condiviso parte del mio percor-
so politico, dell’esperienza esal-
tante della prima forza Italia, è
con lui che ho collaborato presso
l’assessorato al turismo della re-
gione Lazio, tappa importante per
la mia maturazione politico-am-
ministrativa. Alla notizia inaspet-
tata della sua scomparsa, sono ri-
mastoparticolarmente scosso.Mi
mancheranno i confronti, spesso
anche aspri, non lo nascondo,che
ho avuto con lui, sempre rispet-
tandolo come uno dei politici
pontini più acuti ed efficaci». l

LA CARRIERA POLITICA

E’ s tato
tra i fondatori
di Forza Italia
con Berlusconi
LA STORIA

Zappalà era nato in Silicia, ad
Aci Bonaccorsi, il 6 febbraio del
1941. Laureato in scienze strategi-
che, in scienze matematiche e in
ingegneria civile, ufficiale dell’E-
sercito Italiano. Entra in politica
nel 1994 con la nascita di Forza
Italia: è stato consigliere regiona-
le del Lazio (1995-2000), consi-
gliere comunale a Latina
(1997-2002), è stato sindaco di Po-
mezia dal 2002 al 2005. Dal 1999 al
2009 è stato parlamentare euro-
peo, l’ultimo tra l’altro che il terri-
torio della provincia di Latina ha
avuto. Da aprile 2010 al 2013 Zap-
palà è stato assessore regionale al
Turismo nella giunta di Renata
Polverini. Zappalà, nel 1994, è sta-
to tra i fondatori di Forza Italia.

Elisabetta Gardini, capogruppo di FI in Europa

«Un esempio per tutta la politica»
l «A nome mio e della delegazione di
Forza Italia al Parlamento Europeo
esprimo le più sentite condoglianze
alla famiglia di Stefano - afferma
Elisabetta Gardini , Capogruppo di

Forza Italia al Parlamento Europeo - È
stato e sarà sempre un esempio di
come si debba e si possa
rappresentare con amore e
competenza il proprio paese» .

Elisabetta Gardini
Forza Italia-PPE

Stefano
Zappalà

Antonio TAJANI
Presidente del Parlamento europeo
Partecipa con profondo cordoglio

al lutto per la scomparsa di

Già deputato
al Parlamento europeo

Vicino nel dolore, ricorda gli anni
di lavoro trascorsi insieme

e porge sentite condoglianze
alla famiglia e agli amici

Latina, 16 aprile 2018

S otto
la scorza

da duro
nas condeva

una rara
sensibilit à

Antonio Tajani
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L atina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il sindaco di Latina Damiano
Coletta sarà il vicepresidente na-
zionale del movimento Italia in
Comune, quello meglio conosciu-
to come “partito dei sindaci” vo-
luto e promosso dal primo citta-
dino di Parma Federico Pizzarot-
ti, che è stato eletto presidente.

Ieri c’è stata la ratifica e la Co-
stituzione di Italia In Comune in
partito politico. Per Pizzarotti e
company inizia ora una fase poli-
tica nuova che accompagnerà gli
iscritti all’assemblea nazionale
prevista prevista per l’autunno
prossimo. Il percorso precon-
gressuale inizierà a maggio con
un tour di presentazione del par-
tito in tutte le regioni italiane, al
fine di unire i sindaci, le liste civi-
che e tutti i cittadini che si ricono-
scono nella Carta dei Valori di
Italia in Comune e di dare avvio
alla campagna di adesione ed
iscrizione al partito.

Nellaprovincia pontinahanno
aderito con convinzione le ammi-
nistrazioni di Latina e Aprilia,
entrambe presenti ieri. Italia in
Comunesi presenteràalleprossi-
me competizioni elettorali con
un'offerta politica nuova, in cui le
buone pratiche dei sindaci e la
competenza amministrativa sa-
ranno al centro del programma
in fase di costruzione.

Con la sottoscrizione dell’Atto
Costitutivo di Italia in Comune
sono stati eletti all’unanimità Fe-
derico Pizzarotti, Sindaco di Par-
ma, come Presidente e Alessio
Pascucci, Sindaco di Cerveteri,
come Coordinatore nazionale del
Partito. Sono stati inoltre nomi-
nati, sempre all’unanimità, il Sin-
daco di Latina Damiano Coletta
come Vice Presidente e Rosa Ca-
puozzo come tesoriere.

Per il presidente di Iic, Federi-
co Pizzarotti «con la costituzione
di Italia in Comune è nata un’i-
dea: portare l’esperienza e l’ap-
proccio concreto dei sindaci nel

panorama politico nazionale».
Per il coordinatore nazionale,
Alessio Pascucci, «Italia In Co-
mune nasce per dare una risposta
a tutti i cittadini e per proporre
un modello diverso da quello de-
gli attuali schieramenti politici.
Un partito che nasce dai territori
e punta a mettere al centro le per-
sone e le comunità, convinti che
la politica sia l’arte di coniugare
la visione ideale con il mondo del
realizzabile. A metà Maggio pre-
senteremo lo Statuto, la Carta dei
Valori e il nuovo simbolo di Italia
in Comune nella prima assem-
blea regionale del Lazio».l

La novità Il movimento dei sindaci avrà come guida nazionale Pizzarotti

Italia in Comune, Coletta
vicepresidente del partito

I sindaci Damiano
Coletta (Latina),
Fe d e ri c o
P i z z a ro tt i
(Parma) e Alessio
Pa s c u c c i
(Cerveteri) tra i
leader di Italia in
Co mu n e

Da l l a
p rov i n c i a

pontina c’è
st at a

l’adesione
di Latina e

Aprilia

INIZIATIVA DELLA CISL

Inte r i n a l i ,
un corso
per prepararli
al concorso
SINDACALE

Un corso di preparazione per i
lavoratori interinali della ex Lati-
na Ambiente che parteciperanno
al concorso indetto dall’azienda
speciale Abc. Ad organizzarlo ha
pensato la Cisl diLatina. «Colto in
pieno il primo punto dell’accordo
sottoscritto dalla Cisl di Latina e
dalla Felsa Cisl per dare futuro a
queste persone meno fortunate -
afferma una nota del sindacato in
riferimento agli interinali - Infatti
in relazioneall’accordo sottoscrit-
to in data 17 gennaio 2018, nel qua-
le erano state previste le modalità
di assorbimento dei lavoratori in-
terinali, l’Azienda speciale si è im-
pegnata a prendere circa 20 perso-
ne per l’anno 2018 e ci auguriamo
che siano molto di più». Il corso di
preparazione avrà inizio oggi alle
ore 17, presso l’Officina del Sapere
- via San Carlo da Sezze, 18 – Lati -
na. L’Azienda Speciale Beni Co-
muni costituita dal Comune di La-
tina, attualmente, ha già in orga-
nico circa 160 persone che garan-
tiscono la raccolta dei rifiuti e il
decoro della città. Evidentemente
soddisfatto dell’esito di questa ini-
ziativa è il segretario provinciale
della Cisl Roberto Cecere: «Siamo
nel percorso giusto» La Segretaria
della Felsa Cisl Claudia Diana ag-
giunge: «Finalmente si è avviato
l’iter di attuazione degli impegni
presi dall’Azienda Abc, che con-
sentirà lo sviluppo del processo
virtuoso che lavoratori si aspetta-
no». l
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L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è diventato un presidio di avanguardia nella lotta all’infezione da virus HCV

Come si sconfigge l’epatite C
Il Centro di Malattie Infettive e la Gastroenterologia sono diventati Centro prescrittore per i nuovi farmaci

RIVOLUZIONE TERAPEUTICA

Grazie ad un complesso pro-
cesso di accreditamento, il Cen-
tro di Malattie Infettive e la Ga-
stroenterologia dell Ospedale
Santa Maria Goretti sono riusci-
ti a divenire Centro prescrittore
per i nuovi farmaci che curano
l’infezione da virus dell’epatite C
(HCV), riuscendo ad evitare la
migrazione dei pazienti verso i
centri romani, già sovraffollati.

Ad oggi sono stati presi in ca-
rico e trattati circa 600 pazienti
HCV positivi, di cui il 97%, ha
raggiunto l’eradicazione del vi-
rus, detta SVR 12, Sustained Vi-
rological Response dopo 12 setti-
mane dalla fine del trattamento.

Nei primi due anni potevano
essere trattati solo pazienti con
fibrosi avanzata, da F3 a F4,
mentre dal Marzo 2017 i criteri
sono stati allargati, così da per-
mettere il trattamento con DAA
anti-HCV anche per i soggetti
con stadio più precoce di infezio-
ne.

E’ proprio nei pazienti con
malattia epatica lieve, che si rag-
giunge la vera guarigione, in
quanto il fegato liberato dal vi-
rus HCV e ancora non lesionato
completamente può veramente
guarire dalla malattia.

Infatti, bisogna ricordare che,
se un paziente con cirrosi epati-
ca avanzata viene trattato, non
avrà più l’infezione da HCV ma il
danno epatico, ormai consolida-
to, difficilmente può regredire.

I dati dell’AIFA (Agenzia Ita-
liana del Farmaco) al 5/3/2018
riportano che 122.090 sono sta-
ti i trattamenti avviati in tutta
Italia con circa 30.000 soggetti
in fase precoce di infezione.

Mancano ancora parecchi
soggetti da trattare. Infatti, se la
stima dei 300.000 pazienti è ve-
ritiera ne mancano all’appello
più della metà.

L’obiettivo di trattare tutti i
soggetti infetti è molto impor-
tante nell’ambito del concetto di
eradicazione. Infatti in Italia es-
sendo l’epatite C una infezione
con un basso numero di nuove
infezioni/anno, si potrebbe pen-
sare di bloccare completamente
la trasmissione trattando tutti i
pazienti infetti, che costituisco-
no anche la fonte delle nuove in-
fezioni. La Regione Lazio è stata
la prima regione italiana ad ave-
re attivato un osservatorio dedi-
cato all’Epatite C, nato nel Di-
cembre 2016. L’osservatorio ha
iniziato a mettere in atto il pro-
getto “Una Regione SENZA LA
C” promuovendo la prima cam-
pagna di informazione nel set-
tembre 2017. EpaC Onlus ha
inoltre collaborato nel novem-
bre 2017 con Msd Italia allo svi-
luppo di un’altra campagna per
la lotta all’Epatite C: “Epatite C
Zero”. Al fine di rendere più con-
sapevole la popolazione riguar-
do i rischi legati all’HCV, pro-
muovendo la prevenzione e in-
formando sulle nuove opportu-
nità terapeutiche.

L’accesso agli ambulatori di
malattie infettive e di gastroen-

terologia, aperti la mattina dal
lunedì al venerdì, avviene con ri-
cetta del medico di base attra-
verso prenotazione al CUP.

I tempi di attesa sono limitati.
Una volta preso in carico, il

paziente viene inserito nei regi-
stri regionali e nazionali per poi
procedere all’inizio del tratta-
mento. Una serie di analisi ven-
gono richieste al fine di caratte-
rizzare il paziente sia dal punto
di vista della malattia che dello
stato di salute del fegato.

Il trattamento viene di solito
iniziato entro 1-4 mesi dal primo
accesso, a secondo della condi-
zione clinica e della disponibili-
tà rapida degli esami.

Le terapie attualmente utiliz-
zate sono fondamentalmente tre
(Epclusa, Zepatier o Maviret) e
sono caratterizzate da una som-
ministrazione orale giornaliera,
per una durata di 2 o 3 mesi, a se-
conda del genotipo HCV, del gra-
do di fibrosi e del farmaco utiliz-
zato.

I farmaci vengono forniti
mensilmente dalla farmacia del-
l’Ospedale, dopo prelievi ematici
e visita medica di controllo. Do-
po la fine del trattamento il pa-
ziente verrà rivalutato dopo 12 e
24 settimane.

Moltissimi pazienti riportano
un miglioramento della qualità
di vita e riduzione di sintomi

LA
MALATTIA

L’infezione da
virus dell’e pa -
tite C (HCV)
rappres enta
un problema
di salute pub-
blica di prima-
ria importanza
a livello mon-
diale. Secondo
le stime del-
l’O rga n i zz a -
zione Mondia-
le della Sanità
(OMS) nel
mondo circa
130-170 milio-
ni di persone
(2,3% della po-
polazione glo-
bale) sono af-
fetti dal virus
d e l l’epatite C
(HCV) e una
grande per-
centuale di es-
se sviluppa l’e-
patite cronica
con evoluzio-
ne verso la fi-
brosi/cir rosi
epatica e l’
epato carcino-
ma. Ogni anno
si registrano
circa 4 milioni
di nuovi casi di
epatite C.
I paesi più col-
piti sono alcu-
ni Stati dell’A-
sia (Taiwan,
Mongolia, Pa-
kistan), del-
l’Afr ica
sub-sahar iana
(Camerun, Bu-
rundi, Gabon)
e del Mediter-
raneo orienta-
le (Egitto), ma
anche in Italia
l’incidenza
non è assolu-
tamente tra-
s curabile.
Infatti si pensa
che in Italia lo
0,5% della po-
polazione sia
HCV positiva,
circa 300.000
persone con
un gradiente
più alto verso il
sud Italia dove
si raggiungono
delle percen-
tuali pari al
6-8% della po-
polazione resi-
d e nte.

I fattori che favoriscono il contagio

LA TRASMISSIONE

l In Italia il virus HCV si è diffuso
soprattutto negli anni ‘40, ‘50 e ‘6 0,
quando le trasfusioni non erano
controllate e le procedure invasive e
mini-invasive (iniezioni intramuscolo
con siringhe riutilizzate, cure
odontoiatriche, endoscopie,
interventi ginecologici, ecc) non
erano sottoposte a controlli severi.
Successivamente, si è diffusa anche
con le pratiche cosmetiche
(piercing, manicure e pedicure ecc) e
anche con l’uso di droghe per via
endovena (eroina ecc) e anche
endonasale (cocaina ecc). Una via
più recente di trasmissione è stata
identificata nei rapporti sessuali di
tipo anale soprattutto quando
vengono utilizzate sostanze e
oggetti locali (droghe per via mucosa
e sex toys). Un’altra via di
trasmissione, per fortuna più rara, è
la via materno-fetale, da mamma
HCV+ al bambino, con un rischio
calcolato del 3-5% e che non è
influenzato dal tipo di parto
es eguito.
L’unico modo per fare una diagnosi
precoce è eseguire il test per gli
anticorpi anti-HCV, che andrebbe
eseguito da tutti quelli che hanno
avuto nella loro vita un fattore di
rischio tra quelli suddetti e il
dosaggio di HCV-RNA per la

valutazione dell’attività replicativa.
Nell’ambito della cura nel 2012 si è
assistito ad una vera e propria
rivoluzione nella terapia anti-HCV
introducendo schemi terapeutici
poco tossici e altamente efficaci.
Dopo una prima fase in cui sono
state utilizzate le associazioni di
queste nuove molecole con
interferone e ribavirina, dal 2015

sono stati disponibili schemi
terapeutici non accompagnati da
interferone, detti interferon-free con
risposte anche del 95%.
Tale trattamento è attualmente a
carico del Ssn e, mentre in
precedenza venivano seguiti solo i
pazienti più gravi, ora è possibile
curare tutti i pazienti affetti da
questa patologia.

La sede
dell’azienda Asl
di Latina
in viale Nervi,
centro Latina Fiori

aspecifici come depressione,
stanchezza, mialgia.

L’Ospedale di Latina prosegue
quindi la sua attività anti-HCV
per ottenerne l’eradicazione, co-
me da raccomandazione regio-
nale e nazionale.

Attualmente, questo obiettivo
è possibile anche grazie alla col-
laborazione dei medici di Medi-
cina Generale, ma certamente
andrebbe incrementata la dia-
gnosi dei soggetti inconsapevoli
e l’accesso alle cure dei soggetti
fragili come gli anziani, le don-
ne, gli utilizzatori di sostanze
psicotrope, i pazienti affetti da
patologie neuropsichiatriche,
gli stranieri, i detenuti.l

In passato il
Ssn prendeva
in carico solo i
pazienti gravi,
ora le cure
sono estese a
tutti i pazienti
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Cosmo Mitrano
Sindaco

L’istanza dopo che
l’Eni ha chiesto

il rinnovo decennale
della concessione

demaniale marittima

L’istanza La richiesta avanzata dal consigliere Emiliano Scinicariello

Pontile petroli e rischi
Subito dibattito in aula

Il caso La lettera agli amministrazioni dell’associazione La Normalità, presieduta da Mario Bianchini

Buche in strada, serve un intervento
FORMIA

Sempre attiva l’a s s o c i a z i o-
ne La Normalità, presieduta da
Mario Bianchini, e sempre
pronta a denunciare situazioni
critiche che si registrano sul
territorio di Formia, solleci-
tando gli amministratori co-
munali.

E’ proprio di alcuni giorni fa
una nota indirizzata - nello
specifico - ai responsabili dei
settori, Lavori pubblici e Poli-
zia Locale ed al Commissario
Prefettizio del Comune di For-
mia, con una richiesta di inter-
venti urgenti.

Ed andiamo alle varie que-
stioni segnalate.

«Nel territorio di Formia, in
molte strade e traverse sia in
centro che in periferia, vi sono
buche di varie entità pericolo-
se per l’incolumità dei pedoni,
nonchè rischi per le autovettu-
re e per chi guida, invisibili so-

prattutto quando piove».
Un problema quest’ultimo

che sta creando numerosi disa-
gi, tanto più che il fenomeno è
visibile sia nel trafficato centro
cittadino che nelle periferie.
Già altri solleciti al riguardo

sono stati avanzati nelle setti-
mane scorse.

Poi l’associazione si soffer-
ma sulla questione dei posti
auto riservati alle fasce protet-
te.

«Parliamo di parcheggi che

sono molte volte occupati dai
non aventi diritto - dicono -.
Per tanto si chiede che sia au-
mentata la vigilanza per il con-
trollo». Ed ancora :«Come un
controllo amministrativo sui
contrassegni per eventuali sca-

denze o fotocopie».
Non andrebbe meglio per

quanto riguarda il decoro e la
pulizia della città.

«E’ opportuno che un inter-
vento sia fatto per la villetta si-
ta tra via Dino Penazzato e via
Palazzo ubicata tra la pal. 14 e
16 attualmente abbandonata e
piene di escrementi di animali
accompagnati e non. La villet-
ta va ripristinata ad uso ricrea-
tivo del quartiere come è na-
ta».

L’associazione poi chiede
anche una panchina e pensili-
na nello spazio adiacente della
Torricella (Sepolcro Romano)
frontale al Don Bosco.

«Si chiede di conoscere con
monitoraggio e come previsto
dalla legge il numero e l’u b i c a-
zione dei parcheggi a strisce
blu (a pagamento) che strisce
bianche (parcheggio libero)
come segnalato dai cittadini».

Tante, insomma, le richieste
avanzate dall’associazione
presieduta da Mario Bianchini
che auspica quanto prima una
soluzione per migliorare la vi-
vibilità dei cittadini. l

Una delle tante
buche presenti in
città e a destra
Mario Bianchini

GAETA

Non è rimasta inosservata la
richiesta dell’Eni di rinnovo de-
cennale della concessione dema-
niale marittima per l’uso del pon-
tile petroli, alla Peschiera, pubbli-
cata sull’albo pretoriodel comune
di Gaeta. Il fatto non è sfuggito - in
particolare al consigliere comu-
nale Emiliano Scinicariello, subi-
to pronto a chiedere al Presidente
del Consiglio di convocare un con-
siglio comunale d’urgenza dedica-
to all’argomento. Mac’èdi più. Se-
condo l’esponente di opposizione
sarebbe opportuno che il sindaco
invitasse con forza il Presidente
dell’Autorità Portuale «verso
provvedimenti concludenti con le
aspettative della città, che non so-
no solo rotonde, aiuole e pavimen-
tazioni di lungomare». E veniamo
ai perchè di queste richieste.

«Sembrano lontani, ed inutil-
mente trascorsi, gli anni in cui la
politica e i cittadini discutevano di
una sua possibile delocalizzazio-
ne (quella offshore, per quanto ci
riguarda). La pericolosità dell’in -
stallazione petrolifera era da tutti
riconosciuta e costituiva un tratto
comune dei programmi elettorali
della totalità di partiti e movimen-
ti. Oggi si deve registrare che, an-
che su questo argomento, la co-
munità locale sembra aver abbas-
sato la guardia, narcotizzata dal-
l’effimero dilagante». Da qui il

consigliere ripercorre l’iter buro-
cratico del progetto: «Il protocol-
lo d’intesa con l’Eni sottoscritto
dall’ex sindaco Raimondi nel 2011,
prevedeva l’impegno prossimo
della società petrolifera di proget-
tare la delocalizzazione di concer-
to con l’Autorità Portuale, ma nul-

la è stato fatto. Tanto meno il no-
stro Comune, in tutti questi anni,
ha pensato di far valere le sue ra-
gioni e il rispetto dei patti.

In materia di sicurezza la legge
individua precisi obblighi e re-
sponsabilità, soprattutto in capo
al Sindaco e alle Autorità Maritti-
me, ma nessuno sembra interve-
nire. E la città continua a rischia-
re». Questioni che dovrebbero es-
sere portate in consiglio comuna-
le. «È giunto il momento di far pe-
sare su chi ha il potere di decidere
sul rinnovo dell’autorizzazione, le
istanze di sicurezza di una comu-

nità. L’Autorità di Sistema Por-
tuale studi una forma di conces-
sione, subordinata al rispetto di
precisi obblighi fattuali, scanditi
in tempi certi, che assicuri la delo-
calizzazione. I suoi valenti funzio-
nari (locali e non) ne saranno cer-
tamente capaci. Resta amara la
constatazione che, nonostante
l’argomento faccia parte del pro-
gramma di mandato del Sindaco,
nulla sia stato fatto. Evidente-
mente si preferisce rivolgere l’at -
tenzione alle favole di luce piutto-
sto che alla sicurezza della città».
l

Il consigliere
c o mu n a l e
Emiliano
S c i n i c a ri e l l o e
panoramica di
G a e ta

«Att i
c o n c l u d e nt i

con le
aspett ative
della città»

«Por t are
sul tavolo

del confronto
la necessità

di spostare
off shore

la struttura»
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Politica Il movimento a giorni ufficializzerà il candidato sindaco

Verso il voto, i dubbi
di Energia per l’It a l i a
FORMIA

«Stiamo dialogandocon alcu-
ne coalizioni politiche e nei pros-
simi giorni annunceremo quale
sarà il candidato asindacodiFor-
mia che appoggeremo. Di certo
c’è che presenteremo la nostra li-
sta politica, con il nostro logo».
La dichiarazione è di Vincenzo
Fedele, responsabile di Energia
per l’Italia, il movimento che fa
capo all’ex candidato alla presi-
denza della Regione Parisi. «Ne-
gli ultimi giorni - ha spiegato Fe-
dele - abbiamo avuto dei contatti
e scioglieremo le nostre riserve
nei prossimi giorni». Sulla stessa
lunghezza d’onda di Fedele an-
che l’ex assessore provinciale Sil-
vio D’Arco, che conosce molto be-
ne l’ambiente politico formiano.

«Il progetto di Parisi - ha conti-
nuato Fedele - va avanti e stiamo
organizzandoci in tutta la pro-
vincia, visto che parteciperemo
con una nostra lista anche negli
altri Comuni pontini dove si ter-
ranno le elezioni comunali». Ma
l’ex assessore del Comune di Min-
turno è intervenuto pure sulle
candidature dei presidenti pro-
vinciali, non mancandodi lancia-
re stoccate ai big di due partiti
che, pur essendo su posizioni po-
litiche diverse, hanno trovato la
convergenza su Medici, sindaco
del Pd di Pontinia ed aspirante al-
lo scranno più importante di via
Costa, insieme a Damiano Colet-
ta e Giada Gervasi. «Di certo - ha
proseguito Vincenzo Fedele - i
nostri consiglieri non voteranno
Medici, espressione di un accor-
do tra Moscardelli delPd e di Faz-

Panoramica di
For mia

IL COMMENTO

“S o l c a re
Mi ntu r n a e”
Il successo
del l’e vento
IL BILANCIO

«Non vogliamo solo miglio-
rare rendere più belli i luoghi in
cui viviamo, ma dovevamo ren-
dere più bello l’animo della no-
stra comunità».

Questo ha detto il sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli,
nel corso dell’appuntamento
con l’attore Peppe Servillo, svol-
tosi l’altro giorno presso la Torre
Saracena a Scauri. Un luogo sug-
gestivo che ha dato un tocco di
qualità in più all’evento che è
stato il primo di una serie di ap-
puntamenti primaverili previsti
da “Solcare Minturnae”, la rasse-
gna di spettacoli organizzati dal
Comune di Minturno in alcuni
dei luoghi più suggestivi del ter-
ritorio. «Siamo soddisfatti - ha
aggiunto Stefanelli - per la pre-
senza di tante persone, che han-
no sfidato anche il tempo incer-
to, per ammirare la bravura di
Peppe Servillo, il quale ha letto,
con grande maestria, passi de
“La linea d’ombra” di Joseph Co-
nrad». l

zone di Forza Italia. Una intesa
probabilmente finalizzata per al-
tre cose. Un accordo che è innatu-
rale e che non ha riferimenti na-
zionali e regionali. Fosse stata
raggiunta una intesa a livello del-
la Pisana o nazionale, si poteva
anche comprendere, m quanto
successo in provincia di Latin ci
lascia perplessi e non solo a noi.
Tra l’altro non c’è nemmeno una

motivazione di carattere politico
che può giustificare questa “coa-
lizione” e noi, movimento di cen-
tro-destra, prendiamo netta-
mente le distanze da questo ac-
cordo”. A livello provinciale
“Energia per l’Italia” non h preso
alcuna decisione in merito alla
scelta che verrà. Lo stesso Fedele
non ha voluto anticipare nulla, in
quanto ha ribadito che ci sono dei

dialoghi e contatti in corso. Ma
avendo escluso Medici la scelta
dovrà cadere o su Damiano Colet-
ta o su Giada Gervasi. «Stiamo va-
lutando- ha concluso l’esponente
del movimentoche facapo aPari-
si- edanche su questanostra scel-
ta annunceremo nei prossimi
giorni quale sarà il candidato all
presidenza della Provincia che
andremo a sostenere».l G .C.

AMBIENTE

Un nuovo modo di fare turi-
smo. Questo è quanto sta fa-
cendo il Parco Regionale Rivie-
ra di Ulisse, grazie al progetto
DestiMED, che sarà presentato
mercoledì prossimo presso il
Labter di Scauri alle ore 18. Il
presidente Davide Marchese e
il direttore Roberto Rotasso il-
lustreranno le finalità del pro-
getto e verrà presentato il pri-
mo pacchetto turistico pilota
che sarà testato nelle aree del
Parco dal 21 al 25 maggio alla
presenza di tour operators
stranieri.

DestiMED è un progetto di
cooperazione transnazionale
finanziato dall’Unione Euro-
pea mediante il programma In-
terreg MED, volto a mettere a
punto, gestire e promuovere
un nuovo modello di ecoturi-
smo, in grado di stimolare lo
scambio culturale e offrire ai
visitatori un modo nuovo di vi-
vere il rapporto con la natura.
l

L’INCONTRO

E co tu r i s m o
Sarà presentato
il progetto
Des timed

Il Parco Regionale Riviera di Ulisse Un momento dell’eve n to

Formia l M i nt u r n o
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Cosa fa

Il Sant’A n d re a
torna in corsa

Nicolò e il gesto
di grande fair-play
L’epis odio Il 13enne sbaglia apposta un rigore dopo l’errore arbitrale
«E’ stato un gesto istintivo, Ronaldo doveva fare quel che ho fatto io»

IL BELLO DEL CALCIO
GIANPIERO TERENZI

Nicolò Francescotti è un ra-
gazzo del 2005 che veste la ma-
glia de La Pelota Fc Aprilia. Il
calcio è la sua passione, fa l’a t-
taccante e porta anche un nu-
mero importante sulle spalle.
Quel numero dieci che identifi-
ca il giocatore di estro e fanta-
sia, un punto di riferimento per
tutta la squadra. Ma stavolta
Nicolò non si è distinto per un
gol o una prodezza sul campo,
stavolta ha fatto molto di più.
Siamo nel campionato dei Gio-
vanissimi, sul sintetico del Cen-
tro Sportivo "La Pelota", nel
match tra i padroni di casa e la
Connect, società di calcio gio-
vanile di Latina. Nel secondo
tempo della partita l’arbitro fi-
schia, tra l’incredulità genera-
le, un calcio di rigore, proprio
per un fallo subito da France-
scotti. C'è qualche protesta,
perché a detta degli avversari il
fallo era inesistente (e lo si vede
anche dalle immagini). Nicolò,
senza dire nulla, decide di met-
tere tutti d’accordo: posiziona
la palla sul dischetto, aspetta il
fischio del direttore di gara, poi
allarga il destro e mette la palla
fuori tra gli applausi e il “bravo”
di tutti quanti: «Non ci ho pen-
sato più di tanto, è stato un ge-
sto istintivo. Nessuno me lo ha
suggerito, ma ho trovato cor-
retto non sfruttare una situa-
zione che mi ero guadagnato
senza alcun merito. Nonostan-
te fossimo in un momento della
partita decisivo visto che vince-
vamo 2-0 e potevamo chiuder-

la».
Le parole di Nicolò, figlio

d’arte di quel Fabrizio France-
scotti che è stato anche giocato-
re dell’Aprilia Calcio, devono
far riflettere, e il suo gesto ha
fatto in un attimo il giro del
web: «Non me l’aspettavo di
destare così tanto scalpore -
spiega ancora il ragazzo che da
quando è piccolo calca i campi
di tutta la provincia - Il fallo su
di me era inesistente. Poi ho vi-
sto la disperazione del mister
avversario e anche la difficoltà
dell’arbitro, che era alla sua pri-
ma partita e che sicuramente si
era pentito della decisione.
Non potendo tornare indietro,
allora gli ho dato una mano an-

che io. Penso sia stato giusto co-
sì».

Una scelta che non può pas-
sare inosservata, soprattutto in
una settimana in cui sui campi
del calcio dei grandi non sono
mancate furibonde polemiche,
sospetti e veleni. Nicolò è un ti-
foso sfegatato della Juventus e
ha anche le idee chiare su quel-
lo che avrebbe dovuto fare Cri-
stiano Ronaldo una volta otte-
nuto il rigore che ha spedito il
Real Madrid nelle semifinali di
Champion’s League al posto dei
bianconeri: «Il rigore per il
Real Madrid? Inesistente - sor-
ride - Forse Ronaldo avrebbe
dovuto avere il coraggio di fare
quello che ho fatto io».l

II CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

Nella domenica in cui la
Sanvittorese, capolista del gi-
rone M di seconda categoria,
ha osservato il proprio turno di
riposo, è il Sant’Andrea ad ap-
profittarne. La squadra del Ga-
rigliano, seconda della classe,
si porta a soli quattro punti di
distacco (e con una partita an-
cora da recuperare) dal primo
posto grazie al blitz compiuto
in casa della Pro Calcio San
Giorgio. Vittoria all’inglese per
la compagine di Italo Massaro,
che va in vantaggio con D’A r p i-
no e raddoppia nel finale con
Di Pastena; nel mezzo, almeno
4-5 occasioni importanti per i
sangiorgesi che rimangono pe-
rò a bocca asciutta nonostante
avessero meritato decisamen-
te di più. In attesa di ritornare
al terzo posto (dovrebbe arri-
vare nei prossimi giorni la vit-
toria a tavolino per la partita di
Minturno), attualmente occu-
pato in solitudine dalla Sando-
natese, che ieri pomeriggio ha
sconfitto di misura proprio i
minturnesi. A segno con i gol di
Pellegrini e Dragonetti, i cio-
ciari di Stefano Cedrone --che
hanno lungamente giocato in
dieci- hanno subito la rete di
Salvatore Montano da parte
del team ducale praticamente
ridotto ai minimi termini dalle
ultime vicissitudini, tanto che
è tornato a giocare anche l’a l l e-
natore Diego Grassi, per tanti
anni centrocampista di ottimo
livello. Ormai stabilizzate an-
che le posizioni a ridosso delle
prime, con la quinta piazza del
Boca Itri, che pur riposando ha
usufruito del successo a tavoli-

no per il ritiro dello Spigno, e la
sesta del Pro Formia, che nel-
l’unico anticipo del sabato si è
imposto senza grossi problemi
a spese dell’Esperia: 4-2 il fina-
le a favore dei formiani grazie
alla tripletta di Vincenzo Di
Giacomo (cinque gol in due
partite) ed al gol di Palmaccio,
oltre ad un rigore sbagliato nel
finale da Melìa quando la par-
tita era comunque ormai deci-
sa. In riva al Tirreno, uno dei
tanti derbies del programma
ha fatto registrare il colpaccio
del Grunuovo sul campo del
Marina Club.

Successo di misura per i san-
cosimesi, i quali hanno colpito
due volte con Oprea e Caiazzo
prima di subire la rete dei ma-
rinensi che non sono riusciti
però a completare la rimonta.
Sorride nuovamente la Virtus
Lenola, che tocca quota trenta
punti grazie agli otto gol rifilati
al malcapitato Cominium:
doppiette per Tribuzio e Son-
ko, reti per Di Manno, Sciarra,
Marrocco e Bonifazio, ed il
team di Arturo Pizzella può
nuovamente sorridere. Anche
in coda, le cose sembrano
prendere una certa piega. Il
confronto diretto giocato al
“Pirae” tra lo Scauri ed il Ponza
si conclude con la larga affer-
mazione (6-2) degli scauresi
che raccolgono così tre punti
forse decisivi per lasciare agli
isolani l’ultima piazza. Gli stes-
si ponzesi si erano portati in
vantaggio con Coica e poi, do-
po il pari dei biancocelesti, tor-
nati ancora in avanti con
un’autorete; nella seconda
parte di gara i ragazzi di Fabio
Serra hanno preso il largo,
chiudendo il tabellino con una
doppietta del bomber Tagliala-
tela ed i gol di Attardo, Lom-
bardi, Corvese e D’Urso. E fa-
cendo un passo in avanti forse
determinante nell’ ottica della
salvezza.l

Di Giacomo
Attaccante Pro Formia

La coppia di vetta ciociara
è divisa da soli due punti
Colpaccio del Grunuovo

2- 0
l L’Aprilia era in
vantaggio 2-0 sulla
Connect quando
Nicolò ha deciso di
sbagliare il rigore del
match point

Nicolò
Francescotti, si è
resto protagonista
di un bel gesto di
fair-play nel corso
di una partita delle
g i ova n i l i

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio
C ecchina

46 21 14 4 3 50 20

R .Marconi
Anzio

44 22 13 5 4 42 16

V. Ardea 41 22 12 5 5 50 38
L anuvio
Campoleone

38 21 11 5 5 41 27

V. Mole 36 22 9 9 4 43 26
Es ercito
C. Aprilia

35 22 11 2 9 49 36

G .Castello 29 22 7 8 7 33 30
Atl. Enea
Po m ez i a

28 21 7 7 7 33 35

N ett u n o 26 22 7 5 10 33 41
At l .G r i fo n e 25 22 7 4 11 36 57
Atl. Torvajanica 22 22 5 7 10 27 33
Atl. Ostiense 21 21 5 6 10 33 47
V. Campo di
Carne

20 22 5 5 12 25 42

V.Tor vajanic a 7 22 1 4 17 21 68

Risult ati
Atl. Enea Pomezia-Atl.
Ostiense 3-2
Atl.Grifone-V. Campo di Carne 3-2
Lanuvio Campoleone-G.Castello

1-1
Nettuno-Atl. Torvajanica 0-2
Pro Calcio Cecchina-R.Marconi
Anzio 1-0
V. Mole-V. Ardea 1-2
V.Torvajanic a-Es ercito
C.Aprilia 2-3

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 2 1/04/2018
Esercito C.Aprilia-Atl. Enea
Pomezia (3-1)
Atl. Ostiense-Atl.Grifone (2-4)
Atl. Torvajanica-Lanuvio
Campoleone (0-2)
R.Marconi Anzio-Nettuno (0-1)
V. Campo di Carne-Pro Calcio
Cecchina (0-3)
V. Ardea-V.Torvajanica (3-0)
G.Castello -V. Mole (1-2)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

51 22 16 3 3 69 19

Cle.M.Bo.Fa.L . 48 22 15 3 4 49 21
Roccasecca dei
V.

45 21 14 3 4 53 20

Bgo Santa
Maria

44 22 13 5 4 50 20

Circeo FC 43 22 13 4 5 43 22
Ss. Pietro e
Pa o l o

41 22 12 5 5 36 18

La Rocca 38 22 10 8 4 35 24
Giulianello 31 22 9 4 9 39 35
C ori 26 22 7 5 10 37 39
Doganella 24 21 8 0 13 41 51
La Setina (-1) 17 22 4 6 12 27 35
Norma 15 22 3 6 13 25 50
P.Borgo Grappa 5 22 1 2 19 11 66
Polispor tiva
Cars o

3 22 1 0 21 1210 7

Risult ati

Bgo Santa Maria-La Rocca 4-0
Circeo FC-La Setina 2-1
Doganella-P.Borgo Grappa 3-2
Giulianello-Cori 0-0
Norma-Cle.M.Bo.Fa.L. 0-4
Nuovo Cos Latina-Ss. Pietro e
Paolo 0-0
Polisportiva Carso-Roccasecca
dei V. 0-3

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 2 1/04/2018
Cle.M.Bo.Fa.L.-Bgo Santa
Maria (2-1)
Cori-Circeo FC (0-1)
Ss. Pietro e
Paolo-Doganella (1-0)
P.Borgo Grappa-Giulianello (1-2)
Roccasecca dei V.-Norma (1-1)
La Rocca-Nuovo Cos
Latina (2-6)
La Setina-Polisportiva
Carso (5-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

60 22 19 3 0 72 11

R.S. Andrea 56 21 18 2 1 65 16
Sandonates e 51 23 16 3 4 39 15
P.C. San Giorgio 48 22 15 3 4 68 26
Boca Itri 45 22 14 3 5 55 22
Pro Formia 43 23 13 4 6 55 35
M i nt u r n o 33 20 10 3 7 52 29
Marina Club 33 22 10 3 9 37 39
G r u n u ovo 27 23 8 3 12 36 41
V. Lenola 25 22 7 4 11 40 36
Es p e r i a 24 22 7 3 12 44 42
Polipor tiva
Sc auri

14 22 4 2 16 28 57

U n i te d
C ominium

11 22 3 2 17 26 54

N.Real Spigno 6 23 1 3 19 22 76
Po n z a 1 23 0 1 22 1015 0

Risult ati

Boca Itri-N.Real Spigno 3-0
Marina Club-Grunuovo 1-2
P.C. San Giorgio-R.S. Andrea 0-2
Poliportiva Scauri-Ponza 6-2
Pro Formia-Esperia 4-2
Sandonatese-Minturno 2-1
V. Lenola-United Cominium 0-0
HA RIPOSATO: Real
Sanvittores e

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 2 1/04/2018
Ponza-Boca Itri (0-9)
N.Real Spigno-Marina Club (1-5)
Real Sanvittorese-P.C. San
Giorgio (1-1)
United Cominium-Poliportiva
Scauri (3-3)
Minturno-Pro Formia (1-3)
R.S. Andrea-Sandonatese (1-2)
Esperia-V. Lenola (1-1)
RIPOSA: Grunuovo
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Al via il Festival
delle Scienze
Le cause delle cose
e altri misteri
Auditorium Da oggi al 22 aprile nella Capitale
Studiosi, filosofi, storici di livello internazionale
e un programma affascinante di eventi

DOVE ANDARE

“Felice è colui che ha potuto
conoscere la causa delle cose”. La
frase di Virgilio introduce il Na-
tional Geographic Festival delle
Scienze che da oggi al 22 aprile
porterà studiosi, filosofi, ricerca-
tori e professori di livello interna-
zionale nello scenario dell’Audi -
torium Parco della Musica di Ro-
ma. È uno degli eventi più attesi
nella Capitale, una manifestazio-
ne di grande valore culturale per i
temi che pone, e per l’autorità de-
gli ospiti chiamati ad affrontarli e
a spiegare - nel caso specifico del-
l’edizione 2018 - “Le Cause delle
Cose”.

I numeri del Festival anche
questa volta sono imponenti: ol-
tre 200 attività educational per
bambini eragazzi, laboratori,mo-
stre, spettacoli, incontri per le
scuole e per le famiglie, un venta-
glio di suggestioni e appuntamen-
ti che spaziano dai diritti umani ai
viaggi nel tempo, dall'intelligenza
artificiale alla salvaguardia degli
oceani e dell’ambiente, dalla ro-
botica alle tecnologie per la salu-
te, dalla creatività alla salvaguar-

dia del patrimonio artistico, dal-
l’astrofisica alla criminologia.
Perché lo studio delle cause e delle
relazioni causali è un tema cen-
trale e fondamentale tanto in
campo scientifico che filosofico, e
sull’intricata rete di relazioni di
causa e effetto che determina
qualsiasi attività umana molto è
stato detto e scoperto, ma tantissi-
mo resta da capire e da indagare.

Il programma del National
Geographic è emozionante, spic-
cano tra i nomi quellidi Tawakkul
Karman, attivista yemenita Pre-
mio Nobelper la Pace nel2011; Ja-
mes Gleick, scrittore; i nomi del
giornalista Evgeny Morozov, di
Giorgio Metta (vicedirettore
scientifico dell’Istituto Italiano di
Tecnologia) che dialogheràsul fu-
turo mondo dei robot, della scrit-
trice fantasy e astrofisica Licia
Troisi, e tantissimi altri. Tra gli
ospiti di assoluta caratura non si
può non citare Roul Martinez, fi-
losofo, artista, film-maker e scrit-
tore. Ogni sera si svolgerà un con-
certo - protagonisti anche Danilo
Rea, Paolo Damiani, Michele Rab-
bia con l’orchestra del Conserva-
torio diSanta Cecilia -, enon man-
cheranno mostre fotografiche sul
tema del Festival, esperimenti e
“divagazioni” cosmiche. Domeni-
ca 22 spazio anche ai dialoghi ma-
tematici di Paolo Legrenzi e Pier-
giorgio Odifreddi.

A unpanel di autorevoli profes-
sori di Università italiane, inglesi
e americane, il compito sabato 21
di interrogarsi sul tempo, sulla
causalità e sulla natura del rap-
porto che li lega. l

Q u att ro
m a c ro -te m i

e quella rete
intric at a

di relazioni
che regna

s ovrana

Lunedì 23 aprile
allo Studio Gianni Borgna
lArriva il nuovo sound targato
Aca Seca Trio, e fa tappa il 23
aprile prossimo allo Studio
Borgna dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma (ore 21,
biglietto unico 18 euro). Il
progetto artistico della
formazione che ha affascinato
l’Argentina si rivolge ora
all’Europa. I tre protagonisti
mescolano raffinate melodie ad
armonie jazz creando pillole
musicali gustosissime.

Il progetto artistico
dell’Aca Seca Trio

Omaggio a De Gregori
al Teatro De Filippo
l Un affettuoso e rispettoso
omaggio a Francesco De Gregori,
al Maestro, al cantautore dalla
visionarietà gigantesca che ha
affascinato e continua a
incantare chi con la musica
lavora. L’appuntamento è venerdì
20 aprile, ore 21, al Teatro
Eduardo De Filippo Officina
Pasolini (Ponte Milvio). Ingresso
gratuito fino ad esaurimento
posti. Nella line up anche il
cantautore pontino gaLoni.

“Non c'è Niente
Da Capire”|

Sabato l’incontro con l’a u to re
presso il Palacultura di Latina
lSarà presentato sabato, alle ore
17.30 al Palacultura di Latina, il
volume di Stefano Mangullo “La
Repubblica dei territori. Ludovico
Camangi dall’ascesa del fascismo
al centro-sinistra” ( Ed i z i o n i
Unicopli 2018). All’incontro con
l’autore parteciperanno Corrado
Scibilia della Fondazione Ugo La
Malfa, lo studioso Dario Petti, Carlo
Camangi e Anna Maria Tomassini
del Centro studi “Angelo
Tomas sini”.

Stefano Mangullo
racconta Camangi

L’autore Stefano Mangullo

CITANDO VIRGILIO
L

“Felice è colui
che ha potuto

conos cere
la causa

delle cose...”
L

Il Trio Aca Seca in arrivo a Roma

L’oceanologa di
National
G e o gra p h i c
Sylvia Earle
ospite attesissima
della prima
giornata del
Festival delle
S c i e n ze

Oggi la lectio della statunitense Sylvia Earle

Come salvare gli oceani
l Prima grande ospite del Festival
delle Scienze è oggi l’oceanologa di
National Geographic, Sylvia Earle:
condurrà alle ore 10 una lectio sul
tema “Salvare gli oceani”, alle ore 12

si confronterà invece con Jeremy
Darroch e Gary Knell sulle
responsabilità di imprese, governi e
individui per la salvaguardia degli
oceani.
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L’APPUNTAMENTO

Esistono luoghi in cui l’opera
dell’Occidente “civilizzato” sem -
bra non aver mai esercitato alcun
potere. Terre come quelle popola-
te dagli indigeni mojeños, nella
piccola provincia di Moxos in Bo-
livia, che sono ritagli di puro ossi-
geno, di passioni elementari, e
sanno affascinarci con la forza di
un sapere riconosciuto ufficial-
mente quale “Patrimonio dell’u-
manità”, radicato nella storia del
mondo.

Quelle tradizioni oggi sostano
alle porte di Cori, in vista di un
evento straordinario che mercole-
dì, alle ore 18.30, accoglierà nella
Chiesa di Sant’Oliva gli artisti e il
bagaglio musicale dell’Ensemble
Moxos della “Escuela de Musica”
di San Ignacio de Moxos (Bolivia).
Il concerto, inserito nell’ambito
delle manifestazioni per l’“Anno
Europeo del Patrimonio Cultura-
le”, sarà realizzato in collabora-
zione con Engim Internazionale
ed è stato reso possibile da una se-
gnalazione del Pontificio Consi-
glio della Cultura; segno di quan-
to prezioso e degno di nota sia il
contributo fornito dal gruppo, che
nel 2015 è arrivato a esibirsi pres-
so l’Unesco di Parigi. Il repertorio
dell’Ensemble Moxos comprende
brani di musica sia precolombia-
na, quali espressione della tradi-
zione nativa, sia barocca, impor-
tati dall’Europa attraverso i canali
dei missionari gesuiti: i ritmi e le
melodie dell’Amazzonia Bolivia-
na (mai trascritti su pentagram-
ma) sono stati ricostruiti grazie a
un intenso lavoro di ricerca degli
esperti Engim e vengono tutt’ora
eseguiti, per tradizione, durante
le feste patronali dedicate a San
Ignacio de Loyola. Non solo: si
tratta dicanti e di suoniche recen-
temente l’Unesco ha decretato
“Patrimonio immateriale dell’u-

manità”.
Afare dacontrappeso allagran-

de eredità indigena saranno i
maestri italiani del XVII e XVIII
secolo, reinterpretati secondo la
sensibilità e lo spirito dei Moxos,

Il sapere antico
dei nativi boliviani
trova espressione
in uno spettacolo
teso tra arte e fede

Ritmi e passione dall’Am a z z o n i a
Cori La Chiesa di Sant’Oliva dà il benvenuto all’Ensemble Moxos
e incontra l’anima indigena della musica precolombiana e barocca

CULTURA & TEMPO LIBERO

sempre nel rispetto delle partitu-
re dei compositori scelti. “Ogni
concerto dell’Ensemble Moxos -
fanno sapere gli organizzatori del-
l’evento - è in realtà uno spettacolo
unico che si contraddistingue per
l’azione scenica sul palco, fatta di
variegate coreografie quando il
gruppo interpreta la musica nati-
va e di religioso raccoglimento
quando gli orchestrali eseguono
la musica sacra del Barocco”. Un
sentito tributo al retaggio spiri-
tuale - e culturale in senso ampio -
del passato, dunque, che negli an-
ni ha calcato innumerevoli palco-
scenici in tutto il mondo. Si pensi
che nell’ultima decade l’Ensem -
ble ha eseguito oltre cinquecento
concerti, sempre valorizzando il
talento della ventina di giovani in-
digeni boliviani che lo compongo-
no, e sempre sotto l’attenta dire-
zione di Raquel Maldonado, ven-
dendo ovunque migliaia di dischi.

Il concerto sarà a ingresso libe-
ro. Ricordiamoche lecelebrazioni
per l’Anno Europeo del Patrimo-
nio Culturale sono state avviate a
Cori e nel Lazio in occasione del
Cioff Spring Exco and Council
Meetings 2018, in corso fino al 21
aprile.l

Tatiana Stankovych: presto il nuovo disco
Mu s i c a In uscita un album dalle sonorità jazz per la talentuosa pianista pontina

PROTAGONISTA
SERENA NOGAROTTO

E’ in arrivo il nuovo album
della pianista Tatiana Stanko-
vych. La talentuosa artista di ori-
gini ucraine ma residente a Lati-
na da molti anni, arricchisce la
sua attività di un nuovo tassello
con la pubblicazione di quest’o-
pera di brani da lei composti ed
eseguiti al pianoforte, in cui la
musica classica incontra le armo-
nie jazz con uno stile particolare,
unico.

Nata a Svalyava, Tatiana è cre-
sciuta in una famiglia di musici-
sti e ha iniziato a studiare musica
fin da quando aveva cinque anni
prima sotto la guida della madre,
pianista e concertista, in seguito
sotto la guida di Tatiana Nikolae-
va. Dopo avere insegnato presso
alcune scuole statali di musica in
Ucraina, nel 2002 la Stankovych

si trasferisce a Roma, e qui prose-
gue la sua attività presso diversi
istituti e facendo da accompa-
gnamento ad alcuni cori tra i qua-
li quello della Scuola Popolare
della Musica di Testaccio e quello
della Chiesa di San Paolo entro le

Mura. Nonostante i numerosi
impegni, la pianista continua il
suo perfezionamento presso la
prestigiosa Accademia Musicale
di Firenze e poi si appassiona ai
ritmi del jazz approfondendo la
ricerca compositiva, guardando

Di origini ucraine
vive a Latina da anni
Uno stile unico
e la raggiunta
maturità artistica

Ta t i a n a
S t a n kov ych
p i a n i s ta
di Latina
ha in cantiere
un nuovo
a l bu m

Sagra del carciofo
La folla a Sezze
decreta il successo

IL FINE SETTIMANA

Anche a ridosso del mezzo
secolo di storia, la Sagra del
Carciofo di Sezze conferma il
suo immenso valore nel pano-
rama degli eventi nella provin-
cia pontina. E non solo.

Ieri, per la 49esima edizio-
ne, la tradizionale kermesse le-
pina è riuscita a incassare un
successo strepitoso, riflesso
nei numeri, nella partecipazio-
ne e nella proposta gastrono-
mica dell’associazione cultu-
rale La Macchia. Come da con-
suetudine, il “principe degli
ortaggi” si è dato al pubblico in
tutte le sue varianti - dalla cot-
tura in tegame all’irresistibile
frittura - calamitando una fol-
la incontenibile in Piazza Mar-
gherita, dove i tavoli erano
prenotati già da alcuni mesi.
Non si è fatto attendere l’ospi-

te gradito di sempre, per quan-
to sia inadeguato definire
“ospite” Martufello, visto che a
Sezze è nato e non manca mai
di tornarvi. Lo storico volto del
Bagaglino si è concesso alla
folla scattando foto e firmando
autografi, non senza ricono-
scere la dovuta attenzione alla
bontà setina, eterna protago-
nista, come a una manifesta-
zione che lui stesso ha visto na-
scere all’età di diciotto anni. l

Il “principe degli ortaggi” torna sovrano, cucinato in tutte le sue varianti più tipiche

E alla tradizionale festa
non manca Martufello
che si concede anche ai fan

a un modo nuovo per esprimere
la sua sensibilità musicale.

Una sensibilità che la porta a
scrivere testi destinati al teatro
dopo aver maturato anche espe-
rienza nel campo dell’improvvi-
sazione teatrale. Si è infatti esibi-
ta come solista al pianoforte
presso importanti saledella capi-
tale come Palazzo Barberini, Ca-
stel Sant’Angelo e Museo Nazio-
nale degli strumenti musicali.

Negli ultimi anni la pianista
pontina ha intensificato il suo la-
voro di compositrice alla ricerca
di un proprio stile e da questa ri-
cerca è nato “Wordless” e poi an-
cora “Tutto scorre” con il quale
mostra la sua raggiunta maturità
musicale. Infine, nell’ultimo an-
no ha partecipato allo spettacolo
sulla comunicazione di massa
“Sentire” della compagnia tea-
trale GKO Company del quale ha
composto le musiche ed eseguito
l’accompagnamento.l
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IL FOCUS

Il colore diventa il clima di
uno stato d’animo più raccolto e
inquieto che Francesco Borrelli,
giovane artista cassinate propo-
ne. È proprio la tecnica pittorica
del Borrelli che colpisce: tecnica
dalla pennellata sicura, espressi-
va, spesso coraggiosa. Una tecni-
ca, cioè, che non ammette ripen-
samenti, non consente pentimen-
ti e che pretende che l’artista sap-
pia precisamente quello che sta
per dire. Una pennellata ampia e
sempre più ardita. Che spesso è
colore e disegno allo stesso tem-
po. Le impetuose spatolate e pen-
nellate dei vari colori irrompono,
si inseguono, si sovrappongono
sulla telabianca. Si trattadi colori
tenui, calcati da sottili filamenti
neri, incisi come solchi. Non vi so-
no problemi luministici, prospet-
tici, atmosferici, perchè tutti i co-
lori seguono una linea retta che
segna la via che conduce a visioni
che riportano ad una dimensione
inconscia. L’attività creativa di
Borrelli si rivolge alla realtà, tra-
mite la materia usata che diventa
protagonista dell’intero processo
creativo. Nel suo linguaggio, as-
sume una notevole importanza il
bianco fondo su cui si stagliano i
suoi vortici, resi in forme geome-
triche dal passaggio veloce della
spatola che ne stende il colore,
mettendo in luce il valore croma-
tico e timbrico dei grandi segni
corposi. Colori, luci ed ombre,

poeticamente distribuiti, in una
particolare prospettiva, valoriz-
zano al massimo l’azione e il ge-
sto.

La grafia e il colore di Borrelli, il
taglio esatto ed equilibrato del-
l’applicare il colore sulla tela, ac-
quistano un carattere esplicita-
mente emblematico, il colore ha
un proprio spessore cromatico, i
toni sono piuttosto marcati, che
talvolta si ha la sensazione che

l’occhio sia stato sopraffatto da
un’emozione interiore.

La sua pittura evidenzia l’esi -
genza di un equilibrio artistico,
inteso come unaricerca interiore,
un linguaggio quello della sua pit-
tura che documenta il sincero im-
pegno e la feconda creatività che
questo giovane artista cassinate
trasfonde nelle sue opere.

Parlando di sé Francesco Bor-
relli dice: «Il mio è un lavoro fatto

La pennellata
ampia e ardita

si spande
sulla tela

in maniera
p ote nte

ed espressiva

Francesco Borrelli nasce a Cassino, si
diploma nel Liceo Classico della stessa
città, per poi iscriversi all’Accademia di
Belle Arti di Frosinone e seguire il corso di
decorazione. L’attività creativa di Borrelli si
rivolge alla realtà, tramite la materia usata
che diventa protagonista dell’i n te ro
processo creativo

Nel suo
l i n g u a g g i o,
assume una
n o tevo l e
impor tanza
il bianco fondo
su cui si stagliano
i suoi vortici, resi
in forme
geometriche dal
passaggio veloce
della spatola

L’artista: il mio lavoro
è fatto di movimenti

La spatola non è altro
che il prolungamento

del braccio”

Un unico gesto per mille emozioni
Il ritratto L’attività creativa di Francesco Borrelli si rivolge alla realtà attraverso la materia che è protagonista
Colori luci e ombre, poeticamente distribuiti in una particolare prospettiva, valorizzano l’azione e il tratto

di gesti dove la spatola che stende
il colore non è nient’altro che un
prolungamento dell’arto stesso.
Le mie “spatolate” raccontano la
vita se la intendiamo come quella
continua attesa dell’equilibrio.
Un equilibrio che come un fu-
nambolo cerco in unalinea rettao
in una forma perfetta come quella
del cerchio. Un equilibrio che cer-
co nella giustapposizione dei co-
lori, scelti e accostati con cura. Un
equilibrio non sempre trovato, al-
ti, bassi, mancanze, ostacoli. Un
equilibrio che nasce dall’attesa di
trovare il mio posto nel mondo.”

Perché questo è il modo di far
pittura di Borrelli: partire ed av-
venturarsi nellepossibilità infini-
te dei colori datia spatola, spiana-
ti a gesti veloci sulla base bianca,
mescolati, attorcigliati, e poi com-
posti in trama chegià intravede le
possibilità geometriche».l A .M

Le cromie
sono tenui

c alc ate
da sottili

filamenti neri
incisi come

s olchi

ITINERARI D’A RT E
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LU N E D Ì

16
APRILE

CORI
Visita Culturale A partire dalle ore 18
nel centro storico si svolgerà una visita
culturale nella Cappella della Santissi-
ma Annunziata, monumento naziona-
le, modello iconografico della Basilica
medievale di San Pietro in Roma. L’e-
vento è organizzato in occasione del-
l’Anno Europeo del Patrimonio cultu-
rale: una serie di iniziative nate all’inter -
no del Cioff Spring Exco and Council
Meeting tese alla promozione delle ri-
sorse culturali e allo scambio di saperi
tra tradizioni ed etnie diverse
L ATINA
Corso di Pasticceria Parte il Corso di
Pasticceria Base a cura dello chef pa-
sticcere Mariano Giannangeli , rivolto a
tutti gli appassionati che amano ci-
mentarsi nella preparazione di dolci e a
chi vuole avvicinarsi per la prima volta a
questo meraviglioso mondo. Il corso
darà la possibilità di acquisire tecniche
di preparazioni base della pasticceria,
passando per paste frolle, pan di spa-
gna, pasta choux, creme, mousse e
piccola pasticceria, arrivando alla rea-
lizzazione di dolci come crostate, torte
farcite, dolci al cucchiaio e tanto altro.
Avrà la durata di 6 lezioni pratiche e si
svolgerà nella sede della Scuola Ama-
toriale e Laboratorio Gastonomico Sa-
le in via Mario Siciliano, località Borgo
Piave, dalle 18 alle 23. È possibile pre-
notarsi all’indirizzo internet:
w w w.scuolacucinasale.it

M A RT E D Ì

17
APRILE

CORI
Visita Culturale A partire dalle ore 18
nel centro storico si svolgerà una visita
culturale al Tempio di Ercole, monu-
mento nazionale, gioiello in stile dorico
italico del II secolo a.C. che ha incanta-
to Piranesi e Raffaello

MERCOLEDÌ

18
APRILE

CORI
Concerto di musica precolombiana
e barocca Presso la Chiesa del com-
plesso monumentale di Sant’Oliva, alle
ore 18.30 l’ensemble Moxos dalla Boli-
via si esibirà in un concerto di musica
precolombiana e barocca dell’Amaz -
zonia Boliviana

G I OV E D Ì

19
APRILE

L ATINA
Corso di degustazione vini Il corso
fornisce le tecniche fondamentali per
apprendere l’arte della degustazione.
Il percorso sensoriale è la guida all’e-
splorazione dei colori, profumi e sapori
e di quanto si nasconde dentro il calice.
L’incontro si compone di una fase teo-
rica che parte dall’uva e arriva al mon-
do del vino e di una fase pratica, inte-
rattiva, dove la degustazione diventa
assaggio di vini provenienti da diverse
regioni italiane. Il corso si svolgerà
presso la sede di Sale Scuola Mama-
toriale e Laboratorio Enogastronomi-
co in via Mario Siciliano, 4, località Bor-
go Piave, a partire dalle ore 20. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, visi-
tare il sito internet della Scuola:
w w w.scuolacucinasale.it
SA BAU D I A
Mostra d’arte “I Nonsense” Torna a
Sabaudia la rassegna “Segni e forme”
giunta alla sua XIII edizione. Nell’ambi -
to della manifestazione, patrocinata
dal Comune di Sabaudia, esporrà la
pittrice Maria Cassatas Tufano presso
la Sala espositiva del Museo Emilio
Greco in Piazza del Comune. Accanto
alle opere dell’artista si potranno am-
mirare i lavori di Luciano Popola e di
Claudia Marigliani. L’esposizione, dal
titolo “I Nonsense”, verrà inaugurata a
partire dalle ore 16. Ingresso libero. La
mostra terminerà il 29 aprile

VENERDÌ

20
APRILE

CORI
Canti Pop e della tradizione popola-
re Presso la Chiesa del complesso
monumentale di Sant’Oliva si terrà il
concerto “Canto Pop e della Tradizio-
ne Popolare”, spettacolo musicale per
la salvaguardia del patrimonio musica-
le tradizionale con i cori polifonici gio-
vanili “Always Young Choir” di Cori e

“Alchemic anto” di Nettuno, diretti dal
Maestro Giovanni Monti. Appunta-
mento alle ore 18.30
L ATINA
Pink Floyd Tribute band Al Manico-
mio Food in Strada Agello si esibisce la
cover band dei Pink Floyd “The Dark
Zo n e”, per una serata all’insegna della
musica del mitico gruppo musicale
rock britannico, formatosi nella secon-
da metà degli anni ‘60. A partire dalle
19.30. Ingresso dopo cena 10 euro con
consumazione
Giobbe Live Atteso ritorno di Fabio
Giobbe, in arte Giobbe, cantautore e
produttore che vanta oramai un folto
curriculum di esperienze musicali. A
partire dal 2000 ha fatto parte di diver-
si progetti in qualità di frontman e musi-
ciscta. Nel 2015 ha pubblicato il suo
primo album da solista “About Places”,
ispirato ai posti che ha visitato, vissuto,
abitato nel corso degli anni. Per la se-
conda volta da Bacco e Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) presenterà
una nuova selezione musicale del suo
vasto repertorio, anticipando in ante-
prima anche qualche brano del suo
prossimo album, attualmente in fase di
ultimazione. A partire dalle 21.30
Spettacolo “H a m e l i n” Va in scena il
saggio - spettacolo “H a m e l i n” sul pal-
co di Latitudine Teatro (via Cisterna, 3)
a partire dalle ore 21. “H a m e l i n” è “la
storia di una città che non ama i suoi
bambini”. Come rivela il titolo, il testo ri-
legge in chiave contemporanea la fa-
mosa fiaba del pifferaio “m a g i c o”, che
diventa spunto per raccontare una
questione di grande attualità. Un giudi-

IN AGENDA

Saranno le grandi atmosfere
“Hard Bop” che accompagnava-
no i live dei gruppi di Jazz degli
anni ‘60 a richiamare il pubbli-
co nell’Elegance Cafè club di
Roma, in via Francesco Carletti
5. Saranno queste atmosfere,
“annaffiate” anche dal sound di
Coltrane, e soprattutto una for-
mazione molto molto amata:
Mauro Zazzarini, Francesco
Lento, Andrea Beneventano,
Elio Tatti e Giampaolo Ascole-
se.

Data da segnare in rosso in
agenda, il 22 aprile gli appassio-
nati di questo genere musicale
che sembra conoscere una nuo-

va (auspicata per lungo tempo)
esplosione, sapranno dove re-
carsi per assaporare il gusto di
un concerto che non deluderà.
Ad accogliere il pubblico un
ambiente caldo che ricorda i
Club di New York degli anni d’o-
ro del Jazz. I brani di “Big Bag”
sono tutti composizioni di Zaz-
zarini. Sempre all’Elegance Ca-
fè, domani alle ore 21.30, serata
jazz con Gloria Trapani, elegan-
te cantautrice e compositrice,
che presenterà il suo ultimo la-
voro discografico “Life is there
and everywhere”, da poco ap-
plaudito anche all’Auditorium
Parco della Musica. Con Gloria
(voce, chitarra, piano) ci saran-
no Luigi Di Chiappari e Ales-
sandro Del Signore.l

Big Bag, la notte è jazz
Nella Capitale Zazzarini quartet live
Special guest Giampaolo Ascolese

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

ce indaga su un caso particolarmente
grave: attraverso temi attualissimi co-
me l’influenza pericolosa dei media e i
gravi danni che può provocare un uso
sbagliato del linguaggio, “H a m e l i n” ci fa
riflettere sull’inadeguatezza dell’uomo
a definire e a comprendere la com-
plessità della natura umana mettendo
in luce una delle caratteristiche più af-
fascinanti che regolano la nostra so-
cietà, la relatività del concetto di verità.
Biglietti disponibili sul sito: www.latitu-
d i n ete at ro. i t
PRIVERNO
One More Live La band One More na-
sce nel 2016 ed è composta da cinque
musicisti provenienti da diverse espe-
rienze musicali, eppure vicini nella pas-
sione per la buona musica. Sul palco
troveremo Federica Di Lello (voce),
Fabio Di Alessandri (chitarre), Leandro
Sinapi (basso elettrico), Antonello Pa-
squali (tastiere), Bruno D’A m b ro s i o
(batteria). Il gruppo si esibirà presso
Fuori Luogo, in via Torretta Rocchigia-
na, 19, a partire dalle 22.30
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Scrivilo a parole tue - Laboratorio di
scrittura autobiografica Questo la-
boratorio di scrittura autobiografica
consentirà di conoscere o ritrovare la
pratica della scrittura autobiografica
come strumento per esplorare il pro-
prio mondo interiore ed esteriore, in un
delicato processo di autoformazione e
di autoanalisi. Particolare enfasi verrà
data al Metodo Autobigrafico, alla di-
mensione del corpo e al tema della cu-
ra (verso di sé e verso gli altri). Il labora-
torio è aperto a tutti (non è necessario
avere esperienze pregresse, basta
munirsi di penna e quaderno) dalle ore
15 alle 19. Il corso sarà tenuto da Fede-
rica Arbuatti, insegnante di Yoga, Qi
Gong, antropologa esperta in metodo-
logie autobiografiche, e si svolgerà
presso lo Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere in via Basilicata, 4/A. Es-
sendo le attività a numero chiuso, si
consiglia la prenotazione. Per informa-
zioni: 0689171882, 3477996455; in-
fo@studioarmonia .net
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di dise-
gno classico Appuntamento con la
creatività alla masterclass del Corso di
disegno classico con gli insegnanti
Danilo Angeletti e Simonpaolo Man-
giameli. Il percorso di formazione è ri-
volto a coloro che hanno la passione
per il disegno ma non hanno tempo né
modo di esercitarsi, e necessitano
quindi di una guida che dia loro discipli-
na e allenamento. È adatto anche a co-
loro che nel settore artistico hanno già
maturato delle esperienze e desidera-
no approfondire la conoscenza di sva-
riati strumenti di lavoro. È un ottimo
percorso anche semplicemente per
chi ami disegnare e farlo sotto la guida
attenta di un insegnante a disposizio-
ne dell’allievo. La lezione si svolgerà
dalle ore 16 alle 19 presso la sede di Tu-
nuèLab in via Cairoli, 13. Per info e pre-
notazioni: info@tunuelab.com
TERR ACINA
Shak Manaly & RadioFinca Live Il
progetto vede la luce all’inizio del 2015
con l’intenzione di riproporre grandi
classici e brani radiofonici in chiave
reggae, con tutte le variazioni stilisti-
che del genere. Partendo da un’idea di
Luca Ceccarelli “Finc aDuck” (chitarra ,
tastiere e cori) e di Andrea D’Ascia “El
perro de la percussion” (batteria), la
formazione strumentale subisce di-
verse variazioni, dapprima con l’ins eri-
mento di Alessandro Smith “Wo l f i n c o”
(chitarra e cori) e infine con l’arrivo di
Daniele Tartaglia “Finc apanda” (bas -
so). Si aggiunge nel 2017 Shak Manaly
“M a n a l yo n” alla voce del gruppo e que-
sti proietta la band in un’evoluzione sti-
listica meno ibrida rispetto al passato,
ma comunque fedele al progetto. Si
esibiranno dal vivo negli spazi dell’O-
pen Art Cafè in Viale Europa, 218c, a
partire dalle ore 21.30

Il 22 aprile all’Elegance Cafè

Fabio Giobbe
c a n ta u to re
e produttore

Shak Manaly
e i Radio Finca
in concerto
all’Open Art Cafè

Maria Cassatas
Tu f a n o espone
al Museo Greco
di Sabaudia

Lo chef M a ri a n o
Giannang eli
insegna l’ar te
della pasticceria
alla scuola Sale

IL CARTELLONE
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